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DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA 
Emilio Segrè 

 

Direttore: prof. Gioacchino Massimo Palma 
 

 
 
Verbale  relativo alla presentazione delle candidature per l’elezione dei rappresentanti degli 
studenti nel Consiglio di Interclasse in Scienze Chimiche, per gli studenti della Laurea 
Magistrale in Chimica, incardinata presso il  Dipartimento di Fisica e Chimica – Emilio Segrè, 
di cui al bando n. 790 del 04.04.2022. 
 
 
 
Il giorno 9 (nove) Maggio 2022, alle ore  14,00, si riunisce la Commissione Elettorale/Seggio, 
costituita da: 
 
 Presidente prof. Francesco Giannici                                                                                                                   
 Componente dr. Claudia Pellerito 
 Componente supplente dr. Giuseppe Cavallaro  
 Componente studente dr. Alice Sedita    
 Componente Segretario sig.ra Rosa Maria Amodeo 
 
nominata dal Direttore del Dipartimento di Fisica e Chimica – Emilio Segrè, come da avviso prot. 
n.790 del 04.04.2022, al fine di  procedere alla verifica delle candidature presentate per l'elezione 
dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Interclasse in Scienze Chimiche, per gli studenti 
della Laurea Magistrale in Chimica, indirizzo didattico attivo ed incardinato presso il 
Dipartimento Fisica e Chimica – Emilio Segrè. 
 
Il Presidente del gruppo di lavoro, prof. Francesco Giannici,  informa i componenti sull’elenco 
delle istanze di candidatura pervenute a mezzo e-mail entro i termini e secondo le modalità, 
fissate dall’art.4 del più volte richiamato avviso. 
 
L’unica espressione di volontà pervenuta è stata regolarmente protocollata dal segretario 
verbalizzante  e che di seguito si riporta:  
 

Lascari Davide 
 
La domanda risulta registrata con il numero di protocollo 1167 del 05.05.2022. 
 
Il Presidente unitamente alla Commissione Elettorale, procede alla verifica dell’ammissibilità 
della candidatura presentata a mezzo e-mail, ovvero entro le ore 10,00 del 5 Maggio 2022, così 
come recita il bando richiamato in epigrafe. 
 
Eseguita tale verifica,  la candidatura presentata risulta essere valida. 
 
Pertanto, risulta legittima la volontà a candidarsi del seguente studente: 
 

Lascari Davide 
 
Non essendoci altri assolvimenti, alle ore 15,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
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Per i provvedimenti conseguenziali,  il prof. F. Giannici, nella qualità di Presidente della 
Commissione Elettorale, incarica il segretario verbalizzante, nel predisporre quanto 
necessario/previsto dall’iter procedurale. 
  
Il presente verbale è composto di n.2 (due)  pagine. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 f.to prof. Francesco Giannici      

                                                                                                              
 f.to dr. Claudia Pellerito 
 
 f.to dr. Giuseppe Cavallaro  

 
 f.to dr. Alice Sedita  
   
 f.to sig.ra Rosa Maria Amodeo 
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